Prot. n. 8289/6.2.b

Este, 21.12.2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

la C. M. n. 14659 del 13 novembre 2017;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato nel corrente anno scolastico e approvato in
Consiglio d’Istituto, seduta del 31 ottobre 2017, delibera n. 39;
le direttive MIUR circa i criteri di formazione delle classi, vista la nota MIUR prot. n. 21315 del
15 maggio 2017 avente come oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l'anno
scolastico 2017/2018 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale”;
la delibera n. 49 del Consiglio d’Istituto del giorno 4 dicembre 2017 di individuazione dei criteri
di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza;

VISTE

VISTA

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione, anno scolastico 2018-19: qualora
le iscrizioni risultassero in numero superiore al massimo di iscrizioni accoglibili in relazione alla
capienza delle aule/sedi di Istituto, si darà precedenza a
1. alunni con fratelli/sorelle frequentanti la scuola;
2. residenti nel comune di ubicazione della scuola;
3. residenti nei comuni limitrofi, comuni viciniori della sede, valutando la minore distanza e la
possibilità di raggiungere facilmente questo istituto rispetto ad un altro con lo stesso indirizzo
di studi;
4. alunni con un genitore che lavora nel comune di ubicazione della scuola;
5. residenti in altri Comuni.
Per il solo Liceo scientifico – indirizzo sportivo - delibera n. 25 del 26 gennaio 2017 si adottano I seguenti
criteri:
-

media di tutti i voti della pagella del 1° quadrimestre (comportamento compreso)
attività sportiva agonistica
Iscrizione nella scuola di fratello o sorella
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In caso di parità: sorteggio

PUNTEGGIO ATTRIBUITO (media voti valutazioni 1° quadrimestre)
PUNTI
10
superiore o uguale a 8,50
PUNTI
8
da 8,00 a 8,49
PUNTI
7
da 7,60 a 7,99
PUNTI
6
da 7,30 a 7,59
PUNTI
5
da 7,00 a 7,29
PUNTI
4
da 6,70 a 6,99
PUNTI
2
da 6,40 a 6,69
PUNTI
1
da 6,01 a 6,39
PUNTI
0
inferiore o uguale a 6

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER ATTIVITA’ SPORTIVA (risultati conseguiti a partire dal 1 settembre
dall’anno scolastico precedente l’iscrizione)
PUNTI
6
livello agonistico nazionale
partecipazione ad almeno 5 eventi o entro i 10 in classifica nazionale
livello agonistico regionale
PUNTI
4
partecipazione al almeno 5 eventi o entro i 10 in classifica regionale
PUNTI
2
livello agonistico provinciale
PUNTI
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Iscrizione nella scuola di fratello o sorella

In caso di parità: sorteggio.
Entro la data che verrà comunicata dalla scuola dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
-

copia della pagella del 1° quadrimestre
documentazione sportiva
copia certificato medico per attività agonistica

Per il solo liceo linguistico (delibera n. 52 del 30 giugno 2015) sono adottati i seguenti criteri di formazione
delle classi prime e di precedenza nell’accettazione delle iscrizioni in classe prima in caso di eccedenza di
domande.
Criteri formazione delle classi prime linguistico e per l'assegnazione degli studenti alla sezione di
francese o di spagnolo:
 Per salvaguardare la cattedra di francese, la prima classe di linguistico a formarsi sarà quella con lo
studio della lingua francese e solo successivamente quella con la lingua spagnolo.
 Nel caso in cui al termine del periodo delle iscrizioni fosse necessario uno spostamento di alunni da
una sezione all'altra saranno adottati i seguenti criteri:
o eventuale disponibilità delle famiglie a cambiare la lingua precedentemente scelta;
o prosecuzione della seconda lingua già studiata alla scuola secondaria di primo grado;
o provenienza geografica in modo da facilitare i contatti tra gli alunni.
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A parità di requisiti, si procederà con il sorteggio pubblico.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 della nota MIUR 13 novembre 2017, prot. n. 14659, le domande non accolte in
applicazione dei precedenti criteri, saranno inviate all’Istituto di seconda scelta, terza scelta o, in subordine e
una volta sentite le famiglie interessate, all’istituto che sul territorio offra percorsi affini a quelli richiesti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milena Cosimo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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